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FIORE DEL FUOCO                                              
Il Fiore della Sintesi che « soccorre chi soccorre »                                 

di Patrizia Alberti 

 

FIORE DEL FUOCO - preparato speciale della gamma FIORI DELLA SINTESI - possiede la “forza 
degli inizi” conferitagli da ARIES, la costellazione che trasmette sul pianeta il primo e il settimo Raggio, cioè 
la VOLONTA’ DI ESPRIMERE.                                                                                                                                            
FIORE DEL FUOCO è proposto a chi opera in campo terapeutico, sia esso psicologo, medico, counselor, 
floriterapeuta,  naturopata, o altra figura attiva nel settore.                                                                                                   
Il seminario è dunque rivolto a chi, in coscienza e in atto, svolge un ruolo di ponte per la guarigione, 
intendendo per guarigione lo stato armonico verso cui tende il progressivo integrarsi e unificarsi delle forze e 
delle energie, sia quelle fisico-emotivo-mentali sui piani della personalità, sia quelle interagenti - a un certo 
punto del cammino evolutivo - nel dialogo spesso inconscio tra personalità e anima.                                                    

Dopo la presentazione del PROGETTO SINTESI, base necessaria per introdurre l’argomento dei 
FIORI DELLA SINTESI e far conoscere le diverse possibilità del loro utilizzo (individuale e di gruppo), 
l’incontro verterà sull’analisi degli aspetti energetici terrestri e celesti [fiori e costellazioni] che nello schema 
di preparazione di FIORE DEL FUOCO ne hanno determinato l’azione specifica.                                                        
In tale fase si fornirà al terapeuta ogni indicazione necessaria all’utilizzo di Fiore del Fuoco all’interno del 
proprio ruolo, al fine di trasfondervi forze nuove e rigeneranti che possano illuminare la mente e migliorare 
capacità e funzioni nelle varie fasi dell’opera terapeutica .                                                                                         
In parallelo si affiancherà il possibile uso di FIORE DEL FUOCO come “aiuto a guarire se stessi”; utilizzo 
che – specialmente indicato in taluni periodi – servirà ad attivare le risorse interiori a favore del proprio 
miglioramento psico-fisico, e nello stesso tempo creerà un collegamento tra coloro che, nello stesso periodo e 
con le stesse finalità, eseguiranno l’assunzione del rimedio.    

Quanto detto porta in luce l’azione di gruppo per cui FIORE DEL FUOCO è nato, che è la sua 
specifica missione: quella di richiamare verso un’opera comune i suoi utilizzatori, di collegarli e unificarli in 
un corpo unico, di nutrire la creazione di una COSCIENZA DI GRUPPO che diffonda nello spazio forme pensiero, 
valori e strumenti nuovi a favore di una medicina più integrale. Poiché è certo che la medicina del domani sarà 
l’incontro tra le migliori conquiste della scienza medica ortodossa e nuove conoscenze basate sull’aspetto 
invisibile della vita: quei nascosti e imponderabili aspetti dell’energia che – nell’uomo e nel cosmo – possono 
influire e determinare la salute o la malattia.                                                                                                                          

Se FIORE DEL FUOCO nasce - tra i FIORI DELLA SINTESI - per soccorrere chi soccorre, il lavoro 
di gruppo con FIORE DEL FUOCO, attraverso l’assunzione coordinata e periodica dei membri del gruppo, 
nasce per raccordare coscienze disposte a creare consapevolmente, trasmettendo ad esse il FUOCO necessario 
per PURIFICARE – ILLUMINARE – RIGENERARE se stessi e gli altri.                                                                          
Il grado di vicinanza e di partecipazione al lavoro proposto sarà libera scelta di ognuno, ma agli interessati 
verrà offerta l’opportunità di un convegno annuale: occasioni collegate se pur indipendenti una dall’altra, in 
cui sarà aperta l’entrata a nuovi partecipanti, in cui si ripercorreranno e approfondiranno argomenti di rilievo, 
in cui ci si impegnerà come gruppo per radicare il lavoro in coscienza - utilizzando ogni possibile verifica, 
interiore e strumentale, al fine di rendere “oggettivi” gli effetti soggettivi prodotti dal lavoro stesso.               
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